
<<Mesi fa ho scritto delle pagine, per il giorno in cui mio figlio si chiederà chi era sua mamma 
come persona. 
Si perchè nella vita arriva anche quel giorno.  
I genitori giustamente, vengono  guardati solo come genitori, mai come individui. Poi arriva il 
giorno che li guardi e scorgi la loro fragilità, la loro forza, la loro vita, li guardi e vedi la donna o 
l'uomo non la mamma o il papà e capisci molte cose molti momenti passati, che da piccolo non 
capivi, o capivi in maniera differente.  
In questi anni ci sono successe  varie cose, che naturalmente abbiamo vissuto in modi diversi. 
Ho scritto momenti della nostra vita in chiave fantastica. Per lui, per il giorno che vorrà capire i 
miei dolori, le mie gioie, il mio amore per lui. 
Queste pagine sono diventate un libro. Anche se sarà solo una piccola goccia nel mare, parte del 
ricavato della vendita di questo libro andrà per la ricerca contro i tumori in ricordo di mio papà. 
Devo assolutamente fare qualcosa per aiutare a sconfiggere questo male, che divora e uccide.  
Morire fa parte della vita, ma  il calvario che ci fa vivere questa malattia è indescrivibile. 
Ho chiamato questo racconto “Come gli Alberi  Quattro vite. Quattro stagioni”>>. 
 
Questo è il messaggio che ci è stato inviato da Manuela Baratti, Autrice del racconto “Come gli 
Alberi – Quattro vite. Quattro stagioni” edito da BookSprint Edizioni – www.booksprintedizioni.it. 
L’Autrice ha deciso di devolvere ad AIL Pescara Onlus parte del ricavato del suo racconto. 
 
Manuela Baratti nasce a Montichiari (BS) il 15.11.1971.  Questo racconto è il suo esordio 
letterario. 
 
“La vita ci cambia 
Ci mette alla prova 
Ci modifica 
Difficile non cambiare 
Non farsi toccare dalle circostanze 
Dalle emozioni 
Dalla gioia 
Dal dolore 
Anche il nulla ci cambia 
Il nulla che rimbomba come un temporale 
Nel nostro corpo 
Nei nostri pensieri 
Quel silenzio che ci soffoca 
Quella routine che non ci dà più 
Emozioni 
Sensazioni 
Sorrisi  
Speranze 
Il nulla che a volte uccide 
Uccide più del troppo lavoro 
Uccide più dei troppi problemi 
Il nulla non ci fa sognare 
Non avere sogni uccide lo spirito 
Non bisogna smettere di sognare 
Inseguire un desiderio ci rende vivi” 


